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OGGETTO:
Concessione patrocinio gratuito per il
progetto di ricerca scientifica “Il latte e il
territorio del Trentino-Alto Adige/Südtirol
in prospettiva antropologica: simboli,
identità, paesaggio e opportunità di
valorizzazione dell’Università degli studi di
Trento”

SE TRATA:
Conzescion patrozinie per l projet de
enrescida scientifica “Il latte e il territorio
del Trentino-Alto Adige/Südtirol te na
prospetiva antropologica: simboli, identità,
paesaggio e opportunità di valorizzazione
dell’Università degli studi di Trento”

Il giorno 26 APRILE 2022
ad
ore
17.00
presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di
Fassa/Sèn Jan,
in seguito a convocazione disposta con avviso
ai consiglieri, si è riunito

Ai 26 DE ORIL 2021 da les 17.00
te senta del Istitut Ladin de Sèn Jan
dò convocazion manèda
conseieres, se à binà

con

avis

ai

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L CONSEI DE AMINISTRAZION

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza
della

te na sescion ORDENÈRA sot la presidenza
de la

PRESIDENTE LARA BATTISTI

PRESIDENTA LARA BATTISTI

Presenti:
CARLO DELUCA
MATTEO PLONER
ULRIKE KINDL
MARICA RIZ
Assenti giustificati:
DELLANTONIO
Assiste: ////

Prejenc:
CARLO DELUCA
MATTEO PLONER
ULRIKE KINDL
MARICA RIZ
FRANCESCO

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO dott.ssa
SABRINA RASOM, che svolge le funzioni di
Segretario.

Assenc giustifiché: FRANCESCO
DELLANTONIO
L é prejent: ////
LA DIRETORA DE L’ISTITUT
SABRINA RASOM, desche Secretèra.

d.ra

La Presidente, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che:

La Presidenta, zertà l numer legal di
entervegnui, la declarea orida la sescion.
Dit dantfora che:

con nota del 08.04.2022, acquisita al
prot. n. 637 di data 11.04.2022, il
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università degli studi di Trento ha
chiesto il patrocinio gratuito dell’Istituto
Culturale Ladino per il progetto di ricerca
scientifica “Il latte e il territorio del TrentinoAlto
Adige/Südtirol
in
prospettiva
antropologica: simboli, identità, paesaggio e
opportunità di valorizzazione dell’Università
degli studi di Trento”.

con nota dai 08.04.2022, touta a prot.
nr 637 dai 11.04.2022, l Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale de la Università
di studies de Trent l à domanà l patrozinie
del Istitut Cultural Ladin per l projet de
enrescida scientifica “Il latte e il territorio
del
Trentino-Alto
Adige/Südtirol
in
prospettiva antropologica: simboli, identità,
paesaggio e opportunità di valorizzazione”
dell’Università degli studi di Trento”.

Il progetto biennale, che si estende a
tutta la Regione e avrà come territorio di
studio le vallate interessate dalla presenza
delle popolazioni di minoranze, riguarda
l’allevamento, la monticazione, la gestione
delle malghe, le razze animali (bovini e
caprini) autoctone e antiche, la produzione di
latte e prodotti secondari con un importante
focus anche sulla gestione del paesaggio delle
Terre Alte e sulla possibilità di veicolare un
turismo sostenibile e attento.

L projet de doi egn, che se slaria fora
sun duta la Region e l arà desche teritorie de
studie la valèdes enteressèdes da la prejenza
de popoi de mendranza, l à a che veder con l
arlevament, la mont, la gestion de la
mèlghes, la razes de besties (vaces e ciaures)
autoctones e veies, la produzion de lat e
prodoc del lat con n focus soraldut su la
gestion del teritorie de la Teres autes e sul
met de meter a jir n turism ascort e respetous
del ambient.

Il progetto ha un occhio di riguardo
verso il passato (raccolta di testimonianze di
allevatori anziani), un’applicabilità nel
presente (interviste ai giovani che si stanno
dedicando a questa attività) e una proiezione
al futuro (con l’apertura di un tavolo per
costruire una policy condivisa per il futuro di
questa pratica nelle Terre Alte).

L projet l à n eie ascort sul passà (regoi
de testimonianzes de bachegn da zacan), n
enteres per l dì d’anché (intervistes ai joegn
che se dedica a chesta atività) e na proiezion
tel davegnir (con n desch de lurier per lurèr
fora na policy condividuda per l davegnir de
chesta pratega te la Teres autes).

La proposta di patrocinio senza oneri per
l’istituto prevede la possibilità di far comparire
il logo in tutti i prodotti divulgativi della
ricerca e di ricevere, in cambio tutto il
materiale
audiovisivo
raccolto,
il
documentario, le pubblicazioni.

La proponeta de patrozinie zenza
oneres per l Istitut la perveit de meter l logo
sun duc i prodoc divulgatives de la enrescida
e de ciapèr retù duc l materièl audiovijif binà
ensema, l documentarie, la publicazions.

Tutto ciò premesso,

Dut chest dantfora,

Il Consiglio di Amministrazione

L Consei de Aministrazion

– udita la relazione della Presidente;

-

sentù la relazion de la Presidenta;

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e

-

vedù l “Regolamento in materia di
bilancio e organizzazione amministrativa
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organizzazione amministrativa dell’Istituto
Culturale Ladino”, adottato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data
27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1040 di data 30
giugno 2017;

dell’Istituto Culturale Ladino”, adotà
con deliberazion del Consei de
Aministrazion nr 10 dai 27 de oril 2017 e
aproà con deliberazion de la Jonta
provinzièla nr 1040 dai 30 de jugn 2017;
-

ritegnù che l projet de enrescida l merita
atenzion per la rejons dites de sora e
aldò de la finalitèdes desche da statut del
Istitut;

-

dat at che chest provediment no
comporta oneres a cèria del bilanz del
Istitut;

– ritenuto il progetto di ricerca meritevole di
attenzione per le motivazioni sopra descritte e
in linea con le finalità statutarie dell’Istituto;
– dato atto che il presente provvedimento non
comporta oneri a carico del bilancio
dell’Istituto;
dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti
espressi nelle forme di legge

do fona discuscion, con stimes a una dates te
la formes de lege

delibera

deliberea

1.

di autorizzare, per le motivazioni esposte in
premessa, la concessione del patrocinio
gratuito sul progetto di ricerca scientifica
“Il latte e il territorio del Trentino-Alto
Adige/Südtirol in prospettiva antropologica:
simboli, identità, paesaggio e opportunità di
valorizzazione” dell’Università degli studi
di Trento”;

1. de autorisèr, per la rejons dites danfora,
la conzescion del patrozinie sul projet de
enrescida scientifica “Il latte e il
territorio
del
Trentino-Alto
Adige/Südtirol
in
prospettiva
antropologica:
simboli,
identità,
paesaggio
e
opportunità
di
valorizzazione” dell’Università degli
studi di Trento”;

2.

di autorizzare l’Università degli studi di
Trento ad utilizzare il logo dell’Istituto per
le finalità sopra descritte;

2. de autorisèr l’Università degli studi di
Trento a durèr l logo del Istitut per i fins
scric de sora;

3.

di dare atto che il presente provvedimento
non comporta oneri e spese a carico
dell’Istituto.

3. de dèr at che chest provediment no
comporta oneres e cosc’ a cèria del
Istitut.
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Adunanza chiusa ad ore 20.00.

Adunanza fenida da les 20.00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Verbal let, aproà e sotscrit.

LA PRESIDENTE/LA PRESIDENTA
avv./av. Lara Battisti

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA
dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

==============================================================
Parere POSITIVO in ordine alla
Parer POJITIF en cont de regolarità
regolarità tecnico - amministrativa
tecnich – aministrativa del at, aldò e per i
dell’atto, ai sensi e per gli effetti
efec del articol 5 de la Lege provinzièla
dell’articolo 5 della Legge provinciale 3
dai 3 de oril 1997 nr 7.
aprile 1997 n. 7.
San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 26.04.2022
f.to LA DIRETTRICE/LA DIRETORA
dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom
(f.to digitalmente)

==============================================================
VISTO DI REGOLARITÀ
VISUM DE REGOLARITÀ
CONTABILE
DI CONTS
BILANCIO
FINANZIARIO
GESTIONALE 2022-2024

BILANZ FINANZIÈL GESTIONÈL
2022-2024

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56
della Legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n.
16 (Principio di competenza finanziaria)
dell’allegato 1 del D Lgs. 118/2011, si
attesta la copertura finanziaria della
spesa
nonché
la
sua
corretta
quantificazione e imputazione al bilancio
finanziario – gestionale 2022-2024.

Aldò e per i efec del art. 56 de la Lege
provinzièla dai 14 de setember 1979, nr
7, e tel respet del paragraf n. 16
(Prinzip de competenza finanzièla) de la
enjonta 1 del D. Lgs. 118/2011, vegn
atestà che l cost finanzièl l é corì, l é
stimà aldò e imputà al bilanz finanzièl –
gestionèl 2022-2024.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,
IL DIRETTORE MMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA
- dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco ------------------------------==============================================================
Copia conforme all'originale, in carta
Copia aldò del originèl su papier
libera per uso amministrativo.
libero per doura aministrativa.
San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,
LA DIRETTRICE/LA DIRETORA
- dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom –
------------------------------4

